
A.S. 2015/16

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 8 febbraio 2016 alle ore 18,00 presso la scuola secondaria di I 
grado “Don G. Bosco”, si è riunito il Consiglio dell’IC di Costa Masnaga per 
discutere il seguente ordine del giorno:

⦁ Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

⦁ Programma annuale E.F. 2016

⦁ Decreto di assestamento contabile E.F. 2015

⦁ Criteri ripartizione Fondo d’Istituto a.s. 2015/16

⦁ Richiesta ingresso pre-scuola

⦁ Varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati il Sig. Casiraghi Umberto e l’ins.te Lissoni 
Mariangela.
Assume la funzione di segretaria l’ins.te Cal Chiara.

Si passa quindi alla trattazione dei punti previsti all’OdG.

⦁ Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta 
precedente.

⦁ Il DSGA, rag. Nicoletta Brivio, presenta al Consiglio d’Istituto il 
Programma dell’Esercizio Finanziario 2016 che il Consiglio approva 
all’unanimità (allegato 1)
DELIBERA N. 13

⦁ Il Consiglio d’Istituto approva il decreto di assestamento contabile E.F. 
2015.
DELIBERA N. 14

⦁ Il Consiglio d'Istituto delibera che il Fondo d'Istituto sia ripartito in 
maniera proporzionale, equa e senza criteri di merito fra personale ATA 
e personale docente.
DELIBERA N. 15

⦁ Il Consiglio d’Istituto accoglie la richiesta d’ingresso pre-scuola di un 
alunno della scuola primaria di Costa Masnaga.
DELIBERA N. 16

⦁ In merito alla costituzione del Comitato di Valutazione, previsto dall’art. 
1 comma 129 della L. 107/15 sulla Buona Scuola, il Consiglio d’Istituto 
approva la proposta di informare le famiglie degli alunni in merito a 
questo nuovo organismo mediante avviso sul diario e, per valutare le 
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eventuali candidature ed individuare i genitori che dovranno farne 
parte, delibera i seguenti criteri:

⦁ esperienza pluriennale nella scuola e nei suoi Organi Collegiali

⦁ promozione di iniziative a favore della comunità scolastica e del 
mondo dei giovani

⦁ disponibilità ad un impegno continuativo e di attenta riflessione.
Il Consiglio d’Istituto dà inoltre mandato al Dirigente Scolastico di 
raccogliere all’interno dei plessi di Bulciago e Nibionno la disponibilità di 
un insegnante a far parte del Comitato di Valutazione quale terzo 
componente docente eletto direttamente dal Consiglio d’Istituto.

Esauriti i punti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
20,00.

La segretaria Il Presidente
   Cal Chiara              Augusto Battocchia
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